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Gentile cliente!

È importante conoscere le caratteristiche del supporto monitor e del monitor, prima di iniziare 

Durante l'installazione bisogna osservare alcune avvertenze di sicurezza importanti. Pertanto 
si prega di leggere attentamente le seguenti sezioni.

Generale

• Il supporto monitor non è un giocattolo. Pertanto tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
• Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo 

pericoloso per i bambini.
• La scelta di un luogo di montaggio non adatto potrebbe causare danni a cose o persone!
• 
• Prestare molta attenzione durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni 

spigoli vivi che comportano un pericolo di lesioni!
• Eseguire personalmente solo le attività di installazione (regolazione) del supporto monitor 

riparazioni. Alcuni supporti monitor contengono molle metalliche fortemente polarizzate. Lo 
smontaggio di un qualsiasi supporto monitor comporta il rischio di gravi lesioni!

• 
supporto. In caso contrario, farsi consigliare da un tecnico specializzato.

• 
proteggerlo.

• Durante il montaggio è assolutamente necessario accertarsi che vengano utilizzate le viti 

una lunghezza non eccessiva.
• 

corrispondente del monitor.
Di norma, installare il supporto od il monitor usando le viti incluse. Tuttavia, in alcuni casi 
(a seconda del monitor), sono necessarie anche altre viti, disponibili presso i rivenditori 
specializzati. 
Non forzare il serraggio delle viti, in quanto si potrebbe danneggiare il monitor con 
conseguente invalidamento della garanzia!

• È utile essere in due per il montaggio.
• Eseguire l'installazione molto coscienziosamente, dal momento che la caduta del monitor 

e del supporto potrebbe comportare non solo danni costosi, ma anche il pericolo di lesioni!
• Instradare tutti i cavi del monitor in modo che non vengano schiacciati o piegati dal supporto.
• 

spostamenti e delle movimentazioni del monitor e del supporto monitor, col tempo le viti 
potrebbero allentarsi.

• Quando si sposta il monitor od il suo supporto non usare in nessun caso la forza per evitare 
di danneggiare il monitor. 

• Non sovraccaricare il supporto monitor. Osservare i dati rilasciati dal produttore in 
merito al peso massimo o alle dimensioni del monitor.

• Non utilizzare il supporto monitor come sostegno personale o per sorreggersi.
• 
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un 

• Il monitor genera calore. Rischio d'incendio! Prendere adeguate precauzioni per la 
dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi. 
danneggiate o scolorite dalla dissipazione del calore. Prendere le opportune precauzioni.

Montaggio

Le seguenti informazioni sono applicabili per i supporti monitor che sono 

• L'installazione a parete è consentita solo laddove la composizione della parete stessa lo 
consenta. Pareti troppo leggere e sottili o in cartongesso sono generalmente inadatte. Nei 

dubbi, prima di montare consultare un tecnico specializzato.

cemento); si noti che questo materiale non è generalmente fornito a corredo del prodotto! 
Considerando il peso del monitor e del supporto, come pure l'effetto leva, è necessario 

• Scegliere il luogo di montaggio con attenzione, in modo tale che al termine dell'installazione 
supporto e monitor si trovino all'altezza desiderata.

• Utilizzare una livella per il montaggio.
• 

perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo  di morte a causa delle scosse 
elettriche derivanti!
Osservare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza, quando si lavora 
con utensili elettrici (per esempio un trapano). Indossare occhiali di protezione.

• 


